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VERBALE DEL CONSIGLIO  
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DEL POLITECNICO DI BARI 

 
Seduta n. 4/2022   del giorno 16 maggio 2022 

 
Il giorno 16 maggio 2022 alle ore 9:30, a seguito di convocazione del 10/05/2022, si è riunito in 
modalità telematica il Consiglio della Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari, per discutere il 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Borse di dottorato aggiuntive secondo il DM 352/2022. 
2. Parere su accreditamento corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo. 

 
Sono presenti: 

 
  PROF      Presente Assente giustif. Assente 

1 PROF. CARPENTIERI Mario X   

2 PROF. CASALINO Giuseppe X   

3 PROF. DE PALMA Pietro X   

4 PROF. DE TULLIO Marco Donato X   

5 PROF. DOTOLI Mariagrazia X   
6 PROF. GIGLIETTO Nicola  X  
7 PROF. IACOBELLIS VITO X   
8 PROF. MASTRORILLI Pietro X   

9 PROF. MOCCIA Carlo  X   

10 PROF. PASCAZIO Giuseppe X   

11 PROF. PICCIONI Mario Daniele X   

12 DOTT. SABBA’ Maria 
Francesca X   

13 DOTT. SCARABAGGIO Paolo  X  
 
 

Alle ore 9:40, il direttore, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i 
lavori del Consiglio. Viene nominato segretario il prof. Marco Donato De Tullio.  
 
P.1) Borse di dottorato aggiuntive secondo il DM 352/2022. 
 
In data 9/4/2022 il MUR ha emanato il Decreto Ministeriale n. 352 con il quale sono state assegnate 
nuove risorse PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3 
“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e 
promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, di 5.000 borse di dottorato di durata 
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triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi (di seguito, anche corsi) accreditati ex 
DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 
XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023. 
 
In particolare, il DM destina al Politecnico di Bari 51 borse co-finanziate al 50% da aziende. 
 
Al fine di avviare l’iter necessario a bandire i nuovi posti di dottorato di ricerca con borse 
aggiuntive, occorre preliminarmente procedere con una call interna all’Ateneo finalizzata ad 
individuare i corsi di dottorato del XXXVIII ciclo coinvolti e, quindi, il numero di borse da bandire 
per ciascuno di essi. 
 
A tal fine, si è provveduto ad emanare una “call” interna al Politecnico indirizzata a tutti i docenti 
per la presentazione di progetti di ricerca utilizzando un format prestabilito, al fine di recepire 
proposte di ricerca pertinenti da parte dei docenti interessati. 
 
L’amministrazione centrale ha stabilito che la scadenza per la presentazione delle domande è il 
9/5/2022, poi prorogata al 13/05/2022, giorno entro il quale i docenti dovevano inviare via e-mail 
alla SCUDO (pietro.depalma@poliba.it) ed all’indirizzo post-lauream@poliba.it le loro proposte. 
 
Il Rettore ha stabilito che è compito della Consiglio della Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari 
selezionare, tra le proposte pervenute, quelle che, sulla base di una valutazione, si tradurranno in 
borse di dottorato aggiuntive. 
Successivamente, è compito del Settore Ricerca, Ufficio post-lauream, curare l’iter di emanazione 
del bando. 
 
Le valutazione dei progetti dal punto di vista scientifico, per ciascun corso di dottorato, è 
determinata in base ai due seguenti criteri: 
 

1) Coerenza con i criteri esposti nell’articolo 6 del DM 352/2022 (C1: max 10 punti). 
2) Qualità e completezza della proposta progettuale (C2: max 10 punti). 

 
Considerati i tempi ridotti, per accelerare l’iter di valutazione, il direttore della Scuola ha chiesto ai 
coordinatori, anche in collaborazione con i colleghi dei rispettivi collegi e dipartimenti, di 
predisporre una valutazione preliminare delle proposte ricevute. Tali proposte sono state divise in 
aree culturali omogenee, riferite ai corsi di dottorato del Politecnico di Bari in fase di 
accreditamento per il XXXVIII ciclo, in base ai contenuti delle proposte e alle indicazioni di 
afferenza ad un particolare corso di dottorato eventualmente presenti nelle proposte stesse. Tale 
istruttoria preliminare costituisce la base di partenza per la valutazione finale del Consiglio della 
Scuola. Risultano pervenute 26 richieste di finanziamento, numero inferiore alle borse disponibili. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, in base all’appartenenza dei docenti proponenti ai collegi e ai 
temi di ricerca, delibera di proporre la presente distribuzione delle borse aggiuntive tra i seguenti 
corsi di dottorato del Politecnico per il XXXVIII ciclo: 
 
DRICIPP  3; 
DRI40   2; 
DRIEI   7; 
DRIMeG  5; 
DRISA  3; 
DRSATE  4; 
DRN Sist. Autonomi  2. 
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Il Consiglio passa alla valutazione delle proposte di ricerca e, dopo ampia discussione, ritenuto che 
non fosse necessario procedere ad una valutazione comparativa in quanto il numero di proposte 
ricevute è ampiamente inferiore alle risorse disponibili, all’unanimità delibera che tutte le proposte 
ricevute risultano idonee dal punto di vista scientifico a ricevere il finanziamento ai sensi del DM 
352/2022. L’elenco dei proponenti, suddiviso per corso di dottorato, di cui attualmente si è avviata 
la fase di accreditamento, è il seguente: 
 
DRICIPP (Proposte presentate 3) 
 
Foti Dora (CAV s..r.l.) 
Montemurro Michele (METALLURGICA LEDRENSE soc. Coop.) 
Parisi Nicola (Manzi Marmi S.r.l.) 
 
DRI4.0 (Proposte presentate 2) 
 
Berardi Umberto (MANTA GROUP) 
Fiorentino Michele (Hevolus) 
 
DRIEI (Proposte presentate 7) 
 
Dell’Olio Francesco (Esaote) 
Dell’Olio Francesco (Meta)  
Dell’Olio Francesco (NGI) 
Dell’Olio Francesco (Spacemind) 
Fanti Maria Pia (APPLICA) 
Naso David (Martur Italy SRL) 
Naso David (Techrail srl) 
 
 
DRIMeG (Proposte presentate 5) 
 
Afferrante Luciano (MAGNA PT SPA) 
Putignano Carmine (Omnigrasp Srl) 
Reina Giulio (BionitLabs) 
Torresi Marco (Nuovo Pignone Tecnologie SRL) 
Torresi Marco (Centro Combustione Ambiente S.p.A) 
 
 
DRISA (Proposte presentate 3) 
 
Casavola Caterina (GE Avio) 
Ciminelli Caterina (Thales Alenia Space Italia) 
Cinefra Maria (Astradyne SRL) 
 
DRSATE (Proposte presentate 4) 
 
Fiorito Francesco (Studio Architetto Mauro Sàito) 
Notarnicola Michele (Print Bag S.r.l.) 
Puglisi Giuseppe (ECOLE CENTRALE LILLE) 
Reina Alessandro (V.F. CAVE s.r.l.) 
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DR Nazionale in Sistemi Autonomi (2) 
 
Dotoli Mariagrazia (ICAM S.r.l.-1) 
Dotoli Mariagrazia (ICAM S.r.l.-2) 
 
 
P.2) Parere su accreditamento corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo. 
 
Non essendo pervenuti tutti i verbali dei Consigli di Dipartimento, il punto all’ordine del giorno è 
rinviato. 
 
 
La seduta si scioglie alle ore 10:50. Del che è redatto il presente verbale, che viene letto e approvato 
seduta stante.  
 
 

    Il Direttore        Il Segretario 
     prof. ing. Pietro De Palma                      prof. Ing. Marco Donato De Tullio
    
 
 
____________________________                 _______________________________ 


